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COOKIE POLICY
Informativa estesa sui cookie del sito www.ortea.it

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR è ORTEA S.p.A., con sede legale in Milano (MI) Viale Majno n. 10
e con sede operativa in Cavenago Brianza (MB), Via dei Chiosi n. 21, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
Il Titolare può essere contattato all’indirizzo e-mail: privacy@ortea.com.
Il sito utilizza cookies per rendere più semplice ed efficiente l’esperienza di navigazione per l’Utente che visiona le pagine. Dunque,
verranno inserite delle informazioni minime nel dispositivo usato dall’utente nelle directory utilizzate dal browser web utilizzato.

Tipologia dei cookies
Esistono diversi tipi di cookie che variano la loro funzionalità in base anche alle diverse attività presenti nel sito. I cookies si
dividono in diverse categorie:
a. In base alla durata
Temporanei – vengono cancellati ogni volta che si chiude la sessione di navigazione
Persistenti – rimangono in memoria fino alla data di scadenza impostata
b. In base alla funzione

Cookies tecnici/funzionali
Questi cookies permettono di riconoscere l’Utente in visite successive sullo stesso sito, memorizzando alcuni dati in modo tale
da offrire un’esperienza di navigazione maggiormente orientata alla User Experience. Questi cookies permettono al sito di
funzionare correttamente consentendo all’Utente di visualizzare al meglio i contenuti del sito sul dispositivo utilizzato. La loro
disattivazione potrebbe comportare un’errata fruizione del sito o non permettere l’interazione e il caricamento di alcune sue parti.
Questi cookies non necessitano del consenso dell’utente per la loro installazione. Il presente sito web utilizza i seguenti cookies
tecnici:
NOME COOKIE

SCADENZA

PHPSESSID

sessione

BNES_pll_language

1 anno

BNES_PHPSESSID

sessione

BNES_SameSite

sessione

A COSA SERVE
Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di
memorizzare dati sullo stato della sessione. Nel sito Web viene utilizzato per stabilire
una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie
temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione.
Questo cookie viene utilizzato per determinare la lingua preferita del visitatore sul sito
Web
Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di
memorizzare dati sullo stato della sessione. Nel sito Web viene utilizzato per stabilire
una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie
temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione.
Permette al sito di funzionare correttamente

Cookies di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma
aggregata (Cookies Analitici)
Il sito utilizza inoltre cookies di statistica di Terze Parti sotto specificati (Google Analytics) per raccogliere informazioni in forma
aggregata, impostato come cookie tecnico ossia senza tracciamento dell’IP dell’Utente (dati utente non profilati a livello di IP) e
senza condivisione dei dati con la Terza Parte.
NOME COOKIE

SCADENZA

_ga

2 anni

A COSA SERVE

Il cookie _ga fa parte di Google Analytics, e viene utilizzato per distinguere gli utenti.
Il cookie _gid viene utilizzato per realizzare un’analisi statistica (mediante il servizio
_gid
1 giorno
Google Analytics).
Il cookie _gat viene utilizzato per generare dati statistici su come l’utente utilizza il sito
_gat
Sessione
(mediante il servizio Google Analytics).
Accesso alle informazioni della Terza Parte:
 Privacy Policy: http://www.google.com/policies/privacy/
 Cookie Policy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.

Cookies per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookies diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso espresso dall’utente
la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con il banner di informativa
breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner oppure può essere fornito o negato
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in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite
successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.

Cookies gestiti da terze parti
Attraverso questo sito vengono installati anche cookies gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune indicazioni.
NOME DEL COOKIE

SCADENZA

hubspotutk

13 mesi

__hssrc

sessione

__hssc

30 minuti

A COSA SERVE
Questo cookie tiene traccia dell'identità del visitatore. Viene trasmesso a HubSpot
(nostro CRM) all'invio del modulo (es iscrizione a newsletter).
Questo cookie è impostato per determinare se il visitatore ha riavviato il suo
browser.
Questo cookie tiene traccia dell’accesso/navigazione dell’utente sul sito

__hstc

13 mesi

Questo cookie tiene traccia dell’accesso/navigazione dell’utente sul sito

Come gestire i cookies
Puoi gestire le tue preferenze sui cookie attraverso il nostro banner, oppure tramite le impostazioni del tuo browser.
Per approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookie, l’Utente può visitare i seguenti link sui siti dei fornitori:
Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer/Microsoft Edge

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Data di aggiornamento: 18 giugno 2021
Il Titolare del trattamento
Ortea S.p.A.
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